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Dua per leggere un libro 

ecitate la seguente Dua (supplica) prima di leggere un 

libro religioso o ricevere una lezione islamica, , 

(se Allah lo vorrà), vi ricorderete ciò che avrete imparato: 

 

Traduzione 

Ya Allah ! Aprici le porte che conducono verso la conoscenza e 

la saggezza, ed abbi pietà di noi. O Colui che è il più Onorevole e 

Magnifico !  

 
 

Note: 

Recitate Salat-‘Alan-Nabi  prima e dopo questa Du’a.  

R 
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METODO DI  

PURIFICARE I VESTITI 

 

 Eccellenza del Salat-alan-Nabi

Il Profeta dell'umanità, la pace del nostro cuore e della mente, 

il più Generoso e Gentile Profeta  ha affermato: 

‘colui che recita cento Salat-un Nabi su di me, Allah  

scrive tra i suoi occhi che questa persona è libero dall’ipocrisia 

e dal fuoco infernale, e nel del giorno del Giudizio sarà insieme 

ai martiri.’ 
 

Tipi di impurità 

Esistono due tipi di impurità: 

Najasat-e-Ghalizah (impurità maggiore) 1.

Najasat-e-Khafifah (impurità minore)  2.
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 Najasat-e-Ghalizah (impurità maggiore)

Qualsiasi cosa che esce dal corpo umano e rende 1.

obbligatorio rifare il Ghusl o Wuzu, si chiama impurità 

maggiore. Ad esempio: urina, sangue fuoriuscente, pus, 

vomito, sanguinamento mestruale / post-natale, sperma, 

Mazi, Wadi1 .  

Il sangue che non è uscito da una ferita è puro. 2.

L’acqua che esce da un occhio dolorante è Najasat-e-3.

Ghalizah. Allo stesso modo, l'acqua che esce dall'ombelico 

o un capezzolo a causa di un dolore, è Najasat-e-

Ghalizah.  

Il sangue fuoriuscente di ogni animale terrestre, la carne e 4.

il grasso di un animale morto sono Najasat-e-Ghalizah. 

Per animale morto si intende un animale che è morto 

senza essere stato macellato secondo la Sharia. Inoltre, si 

intende anche un animale macellato da un adoratore di 

fuoco, un adoratore di statue o un apostata religioso, anche 

se tale persona abbia macellato l’animale, ad esempio una 

capra, recitando ; la carne e la pelle di questo 

animale sono impuri. Tuttavia, se un musulmano macella 

un animale haram secondo il metodo islamico, la sua 

1 Vedi le definizioni di Mazi e Wadi nella seconda parte del primo volume del 

libro Bahare Sharyat (Urdu) pubblicato da Maktaba-tul-Madinah. 
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carne è pura (da toccare) ma è comunque vietato (haram) 

mangiarla, ad eccezione del maiale, che è di tipo Najis-ul-

Ayn, cioè non può essere purificato in nessun modo. 

Le feci e l’urina di quadrupedi è haram, come il cane, il 5.

leone, la volpe, il gatto, il topo, l'asino, il mulo, l'elefante, il 

maiale e lo sterco del cavallo; 

le feci di ogni quadrupede halal, come la mucca, il bufalo, 6.

la capra, il cammello; 

gli escrementi di un uccello che non può volare alto, come 7.

la gallina e l’anatra, che siano piccoli o grandi; 

ogni tipo di vino e tossico inebriante; 8.

le feci e l’urina del serpente; 9.

la carne di quei serpenti e rane selvatici che hanno sangue 10.

circolante, anche se sono stati macellati; e la loro pelle, 

anche se è secca; 

la carne, le ossa e i peli di un maiale, anche se è stato 11.

macellato; tutti questi esempi sono Najasat-e-Ghalizah 

(impurità maggiori).  

Il sangue della lucertola e del camaleonte è Najasat-e-12.

Ghalizah.  
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Il muco nella proboscide di un elefante e la saliva del 13.

leone, del cane, del leopardo e di altri animali 

(quadrupedi) sono Najasat-e-Ghalizah.  

 

L’urina dei lattanti è impura 

C'è un malinteso comune tra la gente che l'urina dei bambini 

lattanti non è impura perché non mangiano cibo; ciò è 

sbagliato. L'urina dei lattanti è Najasat-e-Ghalizah. Inoltre, se 

un neonato vomita del latte ed è abbondante da riempire la sua 

bocca, questo vomito è Najasat-e-Ghalizah.  

 

Regola per la Najasat-e-Ghalizah 

La regola per la Najasat-e-Ghalizah è che se è presente sul 

corpo o sui vestiti nella quantità che supera un dirham, è 

obbligatorio (farz) purificare l’area sporca. Se qualcuno prega 

senza pulire, la Salah (preghiera) non sarà valida. Offrire la 

preghiera pur sapendo della sporcizia, è un peccato grave, e se 

si prega prendendo la Salah (preghiera) alla leggera, si 

commette un Kufr (blasfemia). 

Se la Najasat-e-Ghalizah è presente sul corpo o sull’abito in 

una quantità pari a un dirham, è Wajib (obbligatorio) 

purificare l’area sporca. Se si prega senza purificare il corpo o 

l’abito, la Salah (preghiera) sarà Makruh e Tahrimi e sarà 
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Wajib ripeterla. Offrire la Salah (preghiera) deliberatamente 

senza purificazione è un peccato. 

Se la Najasat-e-Ghalizah è presente sul corpo o sull’abito in 

quantità minore di un dirham, allora è Sunnah purificare l’area 

sporca. Se si offre la Salah (preghiera) senza purificare, la 

preghiera sarà valida ma è contro la Sunnah. Quindi, è meglio 

ripetere questa Salah (preghiera).  

Spiegazione della quantità del dirham 

Ecco una spiegazione di cosa si intende quando si parla del 

dirham riguardo la Najasat-e-Ghalizah. Quando una Najasat-

e-Ghalizah è densa, ad esempio le feci, il letame ecc., il dirham 

è una quantità in peso pari a 4,5 Masha (cioè 4,374 

grammi). Perciò, un’impurità maggiore densa che è più o meno 

di un dirham significa che è più o meno di 4,374 grammi. Se 

l’impurità maggiore è liquida, ad esempio l'urina ecc., il 

dirham si riferisce all’area sporca. L’area di un dirham viene 

descritta in questo modo: tenete il palmo della mano aperto e 

piatto, quindi versate lentamente dell’acqua su di esso fino a 

che l’acqua è al punto di uscire dal palmo, l’area occupata 

dall’acqua sul vostro palmo è pari a un dirham. 

 

Se la Najasat-e-Ghalizah è presente su diverse parti del corpo o 

sui vestiti e nessuna parte è pari a un dirham, ma è 

collettivamente uguale a un dirham (cioè l'ammontare totale 
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dell'impurità), allora l’impurità verrà considerata uguale a un 

dirham e se il totale è più di un dirham, allora verrà applicata 

la regola di quando è più di un dirham. Anche nel caso della 

Najasat-e-Khafifah (impurità minore), si considera il totale di 

tutte le impurità presenti.  

 Najasat-e-Khafifah (impurità minore)

Najasat-e-Khafifah include: L'urina degli animali la cui carne è 

Halal (ad esempio la mucca, il bue, il bufalo, la capra, il 

cammello ecc.) e l’urina del cavallo, gli escrementi degli uccelli 

la cui carne è Haram, pur che se siano predatori o no (ad 

esempio il corvo, l'aquilone, il falco, ecc.) 

 

Regola del Najasat-e-Khafifah 

La regola del Najasat-e-Khafifah è che se ha sporcato una parte 

del corpo o dei vestiti nella quantità che è meno di 1/4 ° di 

quella parte, è scusato. Ad esempio, se una manica è sporcata 

nella quantità inferiore ad 1/4  del manicotto, è scusato, ciò 

significa che la Salah (preghiera) offerta in questo stato è 

valida. Tuttavia, se l'intero 1/4  è sporco di essa, la Salah 

(preghiera) non sarà valida se non purificata. 
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  Regola del Bolo alimentare1

La regola del Bolo alimentare di ogni quadrupede è alla regola 

delle sue feci. 

 
 

L’atto degli animali, di riportare indietro i foraggi inghiottiti, 

dallo stomaco alla bocca e masticarli di nuovo si chiama cud. 

Le mucche e i cammelli di solito continuano a masticare, che 

causa la formazione di saliva schiumosa; la saliva schiumosa 

che esce durante il loro (mucche e cammelli) cud è Najasat-e-

Ghalizah. 

Regola della cistifellea 

La regola  della cistifellea di ogni animale è la stessa di quella 

della  loro urina. La cistifellea degli animali Haram è Najasat-e- 

Ghalizah mentre quello degli animali Halal è Najasat-e-

Khafifah.  

Il vomito degli animali 

La regola riguardo al vomito di ogni animale è la stessa delle 

sue feci cioè l’animale le cui feci sono pure come il passero o il 

piccione, anche il loro vomito è puro; e l’animale le cui feci 

sono Najasat-e-Khafifah come il falco o il corvo, anche il loro 

vomito è Najasat-e-Khafifah. Allo stesso modo, l’animale le cui 

1 1 far ritornare alla bocca il cibo mandato nello stomaco 
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feci sono Najasat-e-Ghalizah come la gallina o l'anatra, anche il 

loro vomito è Najasat-e-Ghalizah. Vomito qui, significa cibo o 

acqua che è tornato dallo stomaco. 

L'animale le cui feci sono impure, il suo stomaco è la fonte di 

impurità. Qualunque cosa che ritorni dallo stomaco o si 

mescoli con l’impurità, sarà impuro. In entrambi i casi, lo 

contengono impurità come le feci - Khafifah in Khafifah e 

Ghalizah in Ghalizah; tuttavia, questa regola non si applica alla 

cosa che è tornata prima che raggiunga lo stomaco. Per 

esempio, una gallina beve l’acqua, l'acqua esce prima di 

raggiungere lo stomaco, quest’acqua non avrà la regola delle 

feci.  

(cioè, perché quest'acqua non si è mescolata con l'impurità e 

non ha neanche toccato la fonte di impurità). Invece, la regola 

su quest’acqua sarà la stessa della cosa rimanente dell'animale 

perché quest’acqua è tornata dalla sua bocca. Il residuo di un 

animale può essere Najasat-e-Ghalizah o Najasat-e-Khafifah o 

Mashkook (dubbioso) o Makruh o puro; La stessa regola del 

suo avanzo si applicherà anche a ciò che è tornato dalla bocca 

prima di raggiungere lo stomaco di quel particolare animale. I 

residui di una gallina che gira liberamente sono Makruh, 

quindi anche l'acqua menzionata sopra sarà Makruh. E se 

quest'acqua fosse tornata dopo aver raggiunto lo stomaco 
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allora sarebbe stata Najasat-e- Ghalizah. 

 

Se l'impurità cade nel latte o nell'acqua ... 

Le regole dette separatamente su Najasat-e-Ghalizah e Khafifah 

si applicano solo quando l’impurità tocca il corpo o la stoffa. Ma 

se l’impurità, che sia Najasat-e-Ghalizah o Najasat-e-Khafifah, 

entri in una sostanza liquida come il latte o l’acqua, essi 

diventano impuri anche se l'impurità sia solo una goccia. Se il 

Najasat-e-Khafifah si mescola con il Najasat-e-Ghalizah, tutto 

diventa Najasat-e-Ghalizah.   

Come purificare un muro, la terra, l’albero ecc.? 

Se un pezzo di terra impura si asciuga, e le tracce di 1.

impurità cioè il suo colore e l’odore scompaiono, allora 

esso è puro, che l’impurità si sia asciugata a causa del vento, 

sole o fuoco. Perciò, la Salah (preghiera) può essere offerta 

su quella terra ma il tayammum non può essere fatto con 

esso. 

L’albero, l’erba, il muro e il mattone i quali siano fissati al 2.

terreno diventano tutti puri dopo che si siano asciugati 

(purché le tracce, cioè il colore e l’odore di impurità siano 

scomparsi). 

Se il mattone non è fissato sulla terra, non sarà puro 

all'asciugatura ma piuttosto sarà necessario lavarlo. Allo 
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stesso modo, se un albero o l’erba viene tagliata prima che 

l’impurità si asciughi, diventa necessario lavarlo.  

 

Una pietra che non può essere separata dal suolo si 3.

purifica quando si asciuga purchè le tracce di impurità 

finiscano; altrimenti è necessario lavarla.  

 

Una cosa che è attaccata al terreno diventa impura e viene 4.

separata dal terreno dopo essersi asciugata (dopo che le 

tracce di impurità scompaiono), è ancora pura.  

 

Se una cosa è stata purificata strofinando o asciugandosi, 5.

in seguito si bagna, non diventerà impura.  

 

 

Ad esempio, un pezzo di terra è diventato impuro a causa 

della minzione, successivamente, quella terra si asciuga e le 

tracce di impurità scompaiono, quindi questo pezzo di 

terra diventa puro; Adesso se quel pezzo di terra si bagna di 

nuovo con qualsiasi liquido puro, non diventerà impuro. 

Metodo di purificazione della terra macchiata di sangue 
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Se un bambino o un adulto ha urinato o ha fatto le feci sulla 

terra o il sangue o il pus che esce da una ferita o il sangue che 

sgorga fuori quando l’animale viene macellato, cade sulla terra 

e viene pulito con qualsiasi panno ecc. senza usare l’acqua, quel 

pezzo di terra diventa puro dopo che essersi asciugato e che le 

tracce di impurità scompaiano. La Salah (preghiera) può anche 

essere offerta su esso. 

Pezzo di terra intonacato con lo sterco 

La Salah (preghiera) non può essere offerta direttamente su un 

pezzo di terra intonacato anche se si sia asciugato. Tuttavia, 

dopo che si sia asciutto si può offrire la Salah (preghiera) 

spargendo una stoffa di grande spessore su esso, quindi la 

Salah (preghiera) sarà valida.  

Uccelli i cui escrementi sono puri 

Sia l'urina che le feci di un pipistrello sono puri. 1.

Gli escrementi degli uccelli che volano ad alta quota come 2.

il passero, il piccione, il merlo indiano e gli uccelli 

acquatici, ecc. sono puri. 

 

Il sangue del pesce è puro 

www.dawateislami.net



METODO DI PURIFICARE I VESTITI 

12 

Il sangue degli animali acquatici incluso il pesce e quello della 

zanzara sono puri. Allo stesso modo, la saliva e il sudore del 

mulo e l'asino sono puri.  

Piccoli spruzzi di urina 

Se piccolissimi spruzzi di urina uguali alla punta dell’ago 1.

cadono sul corpo o il tessuto, il corpo o il tessuto 

rimangono entrambi puri. 

 

Se un pezzo di stoffa con piccoli spruzzi di urina su di 2.

esso cade nell'acqua, l'acqua non diventerà impura.  

 

Resti di sangue nella carne 

Il sangue rimanente nella carne, nella milza e nel fegato è 

puro. Ma se queste cose si contaminano col sangue scorrente, 

diventano impure. Non diventeranno puri se non lavati.  

Ossa secche di animali 

Tranne il maiale, tutte le ossa di altri animali che non siano 

macchiate dal grasso della "carogna" sono pure. Anche i loro 

capelli e i denti sono puri.  

Latte di animali Haram 
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Il latte degli animali haram è impuro. Tuttavia, il latte della 

cavalla è puro, ma non è lecito berlo.  

Escrementi di topo 

Gli escrementi di un topo (sono impuri, ma) vengono macinati 

nel grano o cadono nell’olio, questa farina e l’olio sono 

puri. Tuttavia, se il gusto cambia, allora questa farina e l’olio 

sono impuri. Se questi escrementi si trovano nel pane, 

rimuovete la porzione intorno gli escrementi, non c'è nulla di 

male nel consumare il resto del pane. 

 

Mosche che si siedono sull'impurità 

Se le mosche si posano sulle feci e poi sulla stoffa, la stoffa 1.

non diventerà impura.  

A meno che non si sappia che il fango sulla strada è 2.

impuro (che sia a causa della pioggia o per qualsiasi altra 

ragione), verrà considerato puro; quindi, se il piede o il 

tessuto si macchiano di esso e si offre la Salah (preghiera) 

senza lavarlo, la Salah (preghiera) sarà valida ma è meglio 

lavare il piede o il panno macchiato di fango.  
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Regole sull’acqua della pioggia 

L'acqua della pioggia che cade dalla gronda del tetto è 1.

pura anche se sul tetto ci sia impurità o sulla bocca della 

grondaia o anche se la quantità dell’acqua che è venuta a 

contatto con l'impurità sia uguale, più o meno della metà 

[dell'impurità]; è puro a meno che l’impurità provochi 

una modifica a qualsiasi proprietà dell’acqua (cioè colore, 

odore o sapore) ciò è giusto e autentico e se la pioggia si è 

fermata, interrompendo il flusso d’acqua, adesso l’acqua 

ferma e quella gocciolante dal tetto sarà impura.  

 

Allo stesso modo, l'acqua piovana che scorre nelle fogne è 2.

pura a meno che il colore, l'odore o il gusto dell'impurità 

non siano evidenti in esso. Per quanto riguarda fare Wuzu 

con esso, se così tante particelle di impurità visibili fluisce 

nell'acqua, che almeno una o più particelle di impurità 

siano presenti nell’acqua presa nella mano, allora lo farà 

diventare impuro appena prendendo l’acqua nella mano, 

eseguire il Wuzu con quest'acqua è haram, altrimenti è 

permissibile ma è meglio astenersi da esso.  

Dopo la pioggia, se l'odore, il sapore o le particelle di 3.

impurità sono presenti nell'acqua stagnante dello scarico, 

esso è impuro, altrimenti puro.  
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Acqua piovana stagnante nei vicoli 

L'acqua piovana stagnante nelle strade e nei vicoli bassi è pura 

anche se il suo colore è fangoso. A volte le acque di scarico si 

mescolano con esso, in questo caso, vale la stessa regola 

precedente, cioè se c'è un cambiamento nel colore, odore o 

sapore dell’acqua a causa di impurità, verrà considerata 

impura, altrimenti pura. Tuttavia, dopo che la pioggia si sia 

fermata, se l'acqua non è più scorrente e copre l'area di meno 

di 225 piedi quadrati e ha un po’ di impurità o le particelle di 

impurità sono visibili in essa, è impura. Allo stesso modo, se 

qualcuno vi urina, diventa impuro. Lo spruzzo di fango sul 

dorso del pigiama causato dai sandali durante il cammino è 

puro, a meno che non si sia certi che contenga impurità. 

Spruzzi d’acqua spruzzati sulle strade 

Se l'acqua viene spruzzata sulla strada e schizzando dalla terra 

arriva sui vestiti, i vestiti non diventano impuri, ma è meglio 

lavarli.  

Sudore avvenente dopo la purezza con le zolle 

Se qualcuno esegue l’istinja (cioè purifica gli organi escretori) 

con la zolla dopo aver defecato o urinato e il sudore da 

quell'organo macchia la stoffa o il corpo; quella stoffa o il corpo 

non diventeranno impuri. 
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Se il cane tocca il corpo 

Se un cane tocca il corpo o la stoffa, il corpo o la stoffa 

rimarranno puri anche se il corpo del cane è bagnato. Tuttavia, 

se su di esso c’è qualcosa di impuro, la sentenza sarà diversa. 

Inoltre, se il corpo o il tessuto si macchia con la sua saliva, 

diventerà impuro.  

Cosa succede se il cane mette la bocca nella farina 

Se un animale la cui saliva è impura come il cane, (il maiale, il 

leone, il leopardo, il lupo, l’elefante, lo sciacallo o qualsiasi altra 

bestia) mette la sua bocca nella farina, e la farina è impastata, 

separate la parte in cui l’animale l’ha leccato, il rimanente è 

puro. E se la farina era asciutta, buttate via la parte che si è 

bagnata.  

Cosa succede se il cane mette la bocca nella pentola 

Se un cane mette la bocca in una pentola di terracotta usata che 

ha una superficie liscia o in quella fatta di argilla o metallo o 

lucido fango, diventerà pura dopo essere stata lavata tre 

volte; altrimenti diventerà pura dopo essere stata lavata e 

asciugata tre volte. Però, se c'è una fessura uguale a un pelo, nel 

vaso di porcellana o in altri utensili allora diventerà pura solo 

dopo averla (lavata e) asciugata tre volte. Il semplice lavaggio 

non la purificherà.  
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Se un cane lecca la superficie esterna di una brocca, l'acqua in 

essa non diventerà impura.  

Cosa succede se il gatto mette la bocca nell'acqua 

Gli avanzi degli animali domestici come il gatto, il topo, il 

serpente, la lucertola ecc. è ‘Makruh’.  

Tragica morte di tre ragazze 

Latte, acqua e altri prodotti alimentari dovrebbero essere 

coperti. Qui è riportato un tragico incidente accaduto in Bab-

ul-Madinah Karachi. Un marito e la sua moglie lasciarono le 

loro tre piccole figlie dai loro vicini o dai parenti, e andarono per 

il Hajj, ma improvvisamente, prima del Hajj, tutte e tre le  

loro figlie morirono. I genitori tornarono, piangendo e 

singhiozzando a Bab-ul-Madinah Karachi dalla Sacra Makkah 

senza eseguire il Hajj; Dopo l’indagine, venne fuori che il latte 

era stato lasciato scoperto, una lucertola cadde dentro e morì. Le 

tre bambine bevvero lo stesso latte e il suo veleno causò questa 

tragedia. Si dice che se una lucertola muore in qualche bevande e 

scoppia, il suo veleno può uccidere 100 persone. 

Sudore degli animali 

L’animale il cui avanzo è impuro, anche il suo sudore e la sua 

saliva sono impuri; L’animale il cui avanzo è puro, il suo 
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sudore e la saliva sono pure. L’animale il cui avanzo è Makruh, 

anche il suo sudore e la sua saliva sono Makruh.  

 

Il sudore dell’Asino è puro 

Se un panno è macchiato con il sudore di un asino o di un 

mulo, il panno è puro, non importa quanto sia il sudore. 

 

Bere l’acqua con la bocca sanguinante 

Se la bocca di qualcuno sanguina così tanto che la sua saliva 

diventa rossastra e beve subito l’acqua, questo (cioè, l’acqua) è 

impuro e dopo che il rossore svanisce, è obbligatorio per lui 

purificare la sua bocca risciacquandola; se non risciacqua la 

bocca ma la saliva passa sul luogo dell’impurità un po di volte 

che sia a causa di sputare o ingoiare la saliva, lasciando nessun 

segno di impurità, la bocca diventa pura. Se dopo lui beve 

l’acqua, rimarrà pura ma è estremamente disgustoso e peccato 

ingoiare la saliva in tale condizione.  

Secrezione dell’organo urinario femminile 

La secrezione uscente dall’organo urinario delle donne è pura. 

Se sporca il corpo o il tessuto, non è necessario lavarla, tuttavia, 

è meglio lavarla.  
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Carne bruciata 

Sebbene non sia impura, consumare la carne marcia e 

maleodorante è Haram.  

Flacone contenente sangue 

Se si offre la Salah (preghiera) con una bottiglia contenente 

l’urina o il sangue o vino in tasca ecc., la Salah (preghiera) non 

sarà valido. Se si ha un uovo in tasca e il suo tuorlo si è 

trasformato in sangue, la Salah (preghiera) sarà valida.  

Acqua della bocca del defunto 

L’acqua rilasciata dalla bocca del defunto, è impura. 

Biancheria da letto impura 

Se si posizionano i piedi asciutti su un pezzo impuro e 1.

bagnato di terra o sul letto impuro e bagnato, i suoi piedi 

diventeranno impuri se si bagneranno; tuttavia, se c'è solo 

umidità (cioè umidità e freschezza che bagnano i piedi) 

non diventeranno impuri.  

Se qualcuno dorme nei vestiti impuri o sul letto impuro, 2.

poi suda e tramite il sudore bagna la parte impura e da ciò 

si bagna il corpo esso diventa impuro altrimenti no. 
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Pantaloni bagnati 

Se il cavallo [la parte del pantalone in cui le gambe si uniscono] 

è bagnato, ed esce l’aria quella parte non diventerà 

impura.  

 Pezzo di pelle umana

Se la pelle umana, anche se uguale alla dimensione di 

un'unghia, cade in poca acqua, (che copra meno di 225 piedi 

quadrati) l’acqua diventa impura, ma se cade l’unghia stessa, 

non diventerà impura.  

Sterco essiccato 

Cucinare il cibo tramite lo sterco essiccato (di mucca / 1.

bufalo) è permesso.  

Se il pane assorbe il fumo dello sterco bruciato, non 2.

diventerà impuro.  

La cenere del letame bruciato è puro ma se lo sterco si 3.

spegne prima di trasformarsi in cenere, allora è impuro. 

 

Acqua impura spruzzata sulla padella 

Se l'acqua impura spruzzata su una piastra o un forno evapora 

dal calore, il pane cotto su di esso è puro.  
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Come purificare la carne e la pelle di animali Haram? 

Eccetto il maiale, la carne e la pelle di ogni animale che sia 

halal o haram, è pura, purchè si possa macellare o che sia stato 

macellato recitando ; se quella carne è messa vicino a 

qualcuno che sta offrendo la Salah (preghiera), o se qualcuno 

sta offrendo la Salah (preghiera) sulla sua pelle, la Salah 

(preghiera) sarà valida. Tuttavia, un animale haram non 

diventerà halal per il consumo mediante la macellazione, essa 

rimarrà haram.  

Sedere sulla pelle di capra sviluppa l'umiltà 

Non si dovrebbe sedersi o offrire Salah (preghiera) sulla pelle 

di una bestia, anche se abbronzata, perchè crea crudeltà e 

rabbia nel temperamento; Sedersi o indossare la pelle di capra 

o di rampa crea gentilezza e umiltà nel temperamento; non si 

dovrebbe usare la pelle di cane anche se abbronzata o anche se 

il cane viene macellato, che è meglio astenersi dalle cose 

riguardo alle quali gli studiosi islamici hanno opinioni diversi e 

dalle quali la gente odia.  

 

L'impurità che è visibile si chiama ‘Mar-iyyah’ e l’impurità che 

è invisibile si chiama ‘Ghayr Mar-iyyah’.  
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Come lavare il panno sporco con l'impurità densa? 

Non c’è nessuna condizione di conto nel lavare l'impurità densa, 

che si chiama ‘Najasat-e-Mar-iyyah’ (come le feci, escrementi, 

sangue, ecc), ma è necessario rimuovere l’impurità; Se viene 

rimossa nel primo lavaggio, (la cosa impura) diventerà pura 

dopo il primo lavaggio e se verrà rimossa dopo quattro o cinque 

lavaggi, allora deve essere lavato quattro o cinque volte; tuttavia, 

se l'impurità viene rimossa in meno di tre volte, è Mustahab 

completare il set di tre volte.  

Che cosa succede se il colore dell'impurità rimane sulla 

stoffa? 

Nel caso in cui l'impurità sia stata rimossa, ma alcuni dei suoi 

effetti come il colore o l’odore sono ancora sulla stoffa, è 

necessario rimuoverli; tuttavia, se è difficile rimuovere il suo 

effetto allora non è necessario, diventerà puro dopo averlo 

lavato tre volte; lavarlo con acqua calda, sapone, acido, (o con 

un prodotto chimico) non è necessario. 

 

6 Madani perle per la purificazione del panno sporco di 

impurità sottile 

Se l'impurità è sottile (come l'urina, ecc.), allora il panno 1.

diventerà puro dopo essere stato lavato e spremuto tre 

volte con forza; spremere con forza significa che uno 
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sprema il panno con tutta la sua forza e che non cada più 

neanche una goccia se spremerebbe un’altra volta; Se uno 

non lo spreme bene con tutte le sue forze, ciò non 

diventerà puro.  

Se la persona che ha lavato il panno lo ha spremuto con 2.

tutte le sue forze, è puro per lui; tuttavia, se un'altra 

persona che è più forte di lui lo sprema ed è probabile che 

una, due o più gocce d’acqua possano gocciolare dal 

panno, è impura per quest'ultimo. La forza di 

quest’ultimo non ha alcun effetto a riguardo del primo; se 

quest’ultimo avesse lavato il panno e lo avesse spremuto 

con la stessa forza della prima persona allora il panno non 

si sarebbe purificato nel riguardo di quest’ultimo.  

È meglio purificare le mani dopo aver spremuto la stoffa 3.

per la prima e la seconda volta, dopo averla spremuta per 

la terza volta, sia il panno che le mani saranno  

considerate pure; ma se c'è tanta umidità nella stoffa che 

una o più gocce possono ancora gocciolare dopo averlo 

spremuto, in questo caso il panno e le mani saranno 

entrambi impuri.  

Se uno non purifica le mani per la prima o la seconda 4.

volta e una parte pura della stoffa si bagna tramite 

l'umidità delle sue mani, anche questa parte diventerà 

impura Se si bagna dopo la prima spremitura, allora 

dovrebbe essere lavato due volte, e se viene in contatto 
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con l'umidità della mano dopo la seconda spremitura, 

allora dovrebbe essere lavato. Allo stesso modo, se un 

pezzo di stoffa pura si bagna con il panno lavato e 

spremuto una volta, ciò dovrà essere lavato due volte e se 

si bagna con il panno lavato e spremuto due volte 

diventerà puro dopo essere stato lavato una volta sola. 
 

Uno lava la stoffa e la spreme tre volte in modo che se 5.

adesso la spreme, non gocciolerà più, poi la appende, 

adesso se gocciola, quest’acqua è pura e se non l’aveva 

spremuta bene, quest’acqua è impura.  

Non è necessario lavare il panno consecutivamente tre 6.

volte, se viene lavato tre volte in diverse occasioni o 

addirittura in diversi giorni, il panno diventerà puro.  

 

Non è una condizione spremere il panno lavandolo 

sotto il rubinetto 

Si afferma a pagina 35 del primo volume di Fatawa 

Amjadiyyah: La regola (di lavaggio e spremitura del panno tre 

volte) si applicherà quando il panno viene lavato con acqua 

limitata, se viene lavato in una grande piscina (che copre l'area 

di 225 piedi quadrati o più, un canale, un fiume o di mare, 

ecc.) o con acqua scorrente (da un rubinetto, tubo o 
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contenitore d’acqua1 etc.) o se viene lavato in acqua corrente 

(di un fiume ecc.), allora spremere non è necessario. 

Non è una condizione spremere il panno lavandolo 

nell’acqua scorrente 

I giuristi islamici  hanno dichiarato: Lasciare spesso il 

panno, cilicio o qualsiasi altro tessuto impuro nell’acqua 

corrente per tutta la notte, lo fa diventare puro; il verdetto è 

che verrà considerato puro quando vi è alta probabilità che 

l’acqua abbia purificato l'impurezza perché spremere non è 

necessario purificandolo in acqua corrente. 

Lavare i vestiti puri e impuri insieme 

Se un solo vestito impuro viene messo nella lavatrice o in un 

secchio con i vestiti puri, tutti i vestiti diventeranno impuri, 

fare ciò senza il bisogno Sharia non è Jaiz (consentito); A'la 

Hadrat, l’Imam degli ahle Sunnah, Moulana Shah Imam 

Ahmad Raza Khan  ha dichiarato a pagina 792 del 

primo volume di Fatawa Razawiyyah: fare una cosa pura 

inutilmente impura è inammissibile e un peccato; Egli ha 

inoltre dichiarato a pagina 585, nel quarto volume: Senza il 

bisogno Sharia, rendere il corpo o i vestiti impuri è haram. È 

stato riferito in Bahr-ur-Raiq: ‘Rendere una cosa pura impura è 

haram.’  
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È necessario lavare i vestiti puri e impuri separatamente, se si 

dovrebbero lavarli insieme, si deve prima purificare la parte 

impura del tessuto con attenzione, poi, li si può mettere nella 

lavatrice insieme agli altri vestiti sporchi. 

Metodo semplice per purificare abiti impuri 

Un modo semplice di purificare i vestiti è anche mettere i vestiti 

impuri in un secchio e aprire il rubinetto su di esso, tenete i 

vestiti sommersi nell’acqua con l'aiuto della mano o un'asta 

ecc. in modo tale che nessuna parte del vestito rimanga fuori 

della superficie dell’acqua, dopo che così tanta acqua sia uscita 

fuori dal secchio che si possa avere un’alta probabilità che 

l'acqua abbia portato via l'impurità, questi vestiti e l’acqua nel 

secchio, tra cui la mano o la parte dell'asta immersa nell’acqua, 

sarà considerato puro a condizione che non vi siano tracce di 

impurità sui vestiti, purificando i vestiti in questo modo, è 

essenziale stare attenti che neanche una goccia d’acqua non cada 

sui propri vestiti o sul corpo prima che abbiate la probabilità che 

i vestiti siano diventati puri; Se l'orlo o qualsiasi altra parte della 

parete interna del secchio o del vaso è bagnato con acqua 

impura e il terreno non è così piatto che l’acqua possa uscire da 

tutti i lati del secchio e che tutti gli orli sì lavino bene, è 

necessario, lavarlo tramite qualunque stoviglia o mettendo la 

mano sotto l’acqua corrente di un rubinetto e far fluire l’acqua 

su ogni parte del secchio in modo tale che il bordo e le parti 
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interne impure vengano lavate e rese pure; fate ciò all’inizio in 

modo che i vestiti puri non diventino impuri di nuovo! 

Metodo di lavare i vestiti nella lavatrice 

Prima mettere i vestiti nella lavatrice e riempitelo d’acqua, 

tenete i vestiti sommersi in acqua con l’aiuto delle mani, in 

modo tale che nessuna parte dei vestiti rimanga fuori 

dall’acqua, tenere il rubinetto aperto sopra la lavatrice, ora 

aprite il foro di sotto, in modo che l’acqua fluisca via, in questo 

modo, l’acqua arriverà da sopra e uscirà da sotto; Quando si ha 

alta probabilità che l’acqua ha portato via l'impurità, i vestiti e 

l’acqua nella macchina diventeranno puri, purché non vi siano 

tracce di impurità sui vestiti; se necessario, lavate prima i bordi 

superiori della macchina seguendo il metodo citato prima. 

Metodo di purificare i vestiti sotto il rubinetto 

Per far purificare i vestiti nel mezzo citato prima non è 

necessario usare solo il secchio o qualche altra stoviglia , si può 

anche purificarli tenendole sotto l’acqua corrente, ad esempio, 

un fazzoletto di stoffa è diventato impuro, mettetelo sotto il 

rubinetto e fate passare l’acqua fino a quando vi è una forte 

probabilità che l'acqua ha portato via l'impurità, in questo 

modo, diventerà puro; si può usare lo stesso modo per 

purificare un grande pezzo di stoffa o la sua parte impura, ma 

state attenti che l’acqua impura non bagni il vostro corpo, 

vestiti o le parti intorno. 
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Metodo di purificare un tappeto impuro 

Lavate la zona impura del tappeto e appendetela, lasciatelo 

appeso fino a che smetta di gocciolare; poi, lavatelo di nuovo e 

appendetelo per la seconda volta e lasciatelo appeso fino a che 

smetta di gocciolare; poi, lavatelo e appendetelo per la terza 

volta allo stesso modo, diventerà pura quando smetterà di 

gocciolare. Purificate le stuoie, pantofole di cuoio e stoviglie di 

creta ecc. che assorbono impurità sottili nello stesso 

metodo. Anche un tessuto fragile che si possa strappare 

spremendolo dovrebbe essere purificato nello stesso modo. 

Un altro modo per purificare un tappeto impuro, ecc. è di 

tenerlo immerso in acqua corrente (per esempio, un fiume, 

torrente, o sotto l'acqua) per un po’ di tempo fino a quando si 

abbia un’alta probabilità che l'impurezza sia stata portata via 

dall'acqua. Se un bambino piccolo urina su un tappeto, 

spruzzando un po’ d’acqua su di esso non lo purifica. Ricordate, 

anche l'urina del bambino di solo un giorno è impura. 

Come purificare le mani colorate con l'hennè impuro? 

Se una mano o un panno si siano colorate di colori impuri o di 

hennè impuro, lavateli così tante volte che l’acqua che cade 

dalla mano diventi chiara [con nessuna particella di colore 

impura o hennè in esso]; in questo modo, diventerà puro, 

anche se il colore rimane sulla mano o sul panno.  
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La regola di lavare il panno impuro d’olio 

Se il panno o il corpo si sia macchiato con l’olio impuro, 

diventeranno puri dopo averli lavati tre volte anche se 

l'untuosità è ancora presente su di esso; non è necessario lavare 

con acqua calda o sapone; se si è macchiato con il grasso di 

carogne, non diventerà puro fino a che l'untuosità venga 

rimossa.  

Se una piccola parte di tessuto diventa impura... 

Se una parte di tessuto diventa impura, ma non si ricorda quale, è 

preferibile lavare l'intero tessuto (cioè quando non si ricordi 

totalmente quale parte sia diventata impura, ma se si sa quale 

parte è, per esempio, si conosce che è impuro il manicotto ma 

non si conosce quale parte del manicotto, quindi lavare l'intero 

manicotto verrà considerato come lavare l'intero tessuto). Se uno 

lava una parte di esso dopo aver contemplato, diventerà puro; Se 

uno lava qualsiasi parte senza la contemplazione diventa puro, 

anche in questo caso, ma se dopo scopre che la parte impura non 

è stata lavata e ha offerto qualche Salah (preghiera), deve lavarlo 

di nuovo e ripetere tutte quelle Salah (preghiera) (cioè offrirle di 

nuovo). Tuttavia, se l'errore sia stato notato nel primo caso in cui 

è stata effettuata la contemplazione, egli deve lavare il tessuto 

ma non è necessario ripetere i Salah (preghiera).  
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Com'è lavare il tessuto con il latte? 

Il panno lavato con il latte, la zuppa o con l’olio non diventerà 

puro perché l’impurità non verrà rimossa da queste cose. 

 

6 provvedimenti per purificare i vestiti macchiati di sperma 

Se lo sperma si asciuga sulla stoffa, ciò diventerà pura 1.

dopo averlo strofinato e rimosso dalla stoffa, anche se 
rimane qualche effetto dello sperma sulla stoffa dopo 
averlo strofinato.  

In questo caso, la regola dello sperma è uguale, che sia di un 2.

uomo o di una donna o di un essere umano o un animale o 

di una persona sana o di un paziente di jryan1. 

 

Anche se lo sperma si attacca sul corpo verrà purificato 3.

allo stesso modo.  

Dopo aver urinato, se una persona non si purifica, né con 4.

l’acqua né con le zolle e lo sperma passa sopra il posto 

sporco di urina, ciò non si purificherà strofinandolo ma è 

necessario lavarlo; e se uno si era già purificato oppure lo 

sperma ha eiaculato passando oltre il posto impuro senza 

entrare in contatto con esso, allora ciò diventerà impuro 

strofinandolo.  

1 Jiryan è una malattia in cui lo sperma viene rilasciato con, prima o dopo l'urina 
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Il panno con il quale è stato purificato strofinando, non 5.

diventerà impuro se bagnato.  

Se su un panno c’è ancora lo sperma e ciò è ancora 6.

bagnato, allora può essere purificato lavandolo, strofinarlo 

non sarà sufficiente.  

Quando è Wajib informare qualcuno dei suoi vestiti impuri? 

Se si nota l'impurità sui vestiti di un musulmano, e si ha un’alta 

probabilità che se lo informo, egli lo purificherà, allora 

informarlo è Wajib. (In questo caso, lui sarà peccatore se non 

lo informa.)  

Metodo di purificare il cotone 

Se una quantità di cotone sia impura, uguale alla quale si 

preveda che volerà via, secondo la propria alta probabilità, 

durante il processo di cardatura, ciò diventerà puro dopo 

essere cardato; Altrimenti, non diventerà puro se non lavato; 

Tuttavia, se non si sa quanta quantità è impura, diventerà puro 

dopo essere cardato.   

Metodo di purificare le stoviglie 

Se qualcosa che non può assorbire l'impurità, è diventato 

impuro quali pentole di porcellana, vasi di terracotta utilizzati 

con superficie liscia o cose in acciaio, rame o ottone, ecc., è 

sufficiente lavarli tre volte per purificarli; Non è neanche 
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necessario lasciarli fino a quando l’acqua finisca di gocciolare. 

 

Metodo di purificazione il coltello ecc... 

Se una cosa fatta di ferro, come un coltello, pugnale, spada, ecc. 

che non sia arrugginito e non abbia incisioni, diventa impura, 

si purificherà dopo averlo pulito bene e  in questo caso, non 

importa se l'impurezza è densa o sottile; allo stesso modo, se le 

cose fatte d’argento, oro, ottone, o di qualsiasi altro metallo, 

diventano pure pulendole e se siano incise o arrugginite, esse 

dovranno essere lavate, non si purificheranno pulendole. 

 

Metodo di purificazione dello specchio 

Lo specchio e tutte le cose di vetro, stoviglie di porcellana o 

stoviglie di terracotta unta (o pentola di creta smaltata con un 

sottile strato di vetro) o legno lucido, insomma, ogni cosa che 

non abbia purità diventa puro pulendolo con un panno o una 

foglia a tal punto che gli effetti di impurità smarriscano.  

 

Ma ricordatevi! Se c'è qualche crepa o una parte di esso si sia 

staccato o rotto o che da qualche parte sia uscito lo smalto 

insomma, se ci sia alcun tipo di ruvidità, strofinare non sarà 

sufficiente, ma per purificarlo bisognerà lavarlo. 
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Metodo di purificare le scarpe 

Se le calze (di pelle) o le scarpe si sporcano con l'impurità densa 

come le feci, escrementi o sperma, diventeranno pure strofinandole 

anche se l'impurità sia ancora bagnata e se queste (cose) si siano 

sporcate con  l’impurità liquida come l’urina, diventeranno pure 

strofinandole, mettendo sull’impurezza un po’ di terra, cenere o 

sabbia; diventerà necessario lavarli, se uno non li purifica prima 

che si asciughino.  

Maglioni usati ecc. dei non-musulmani 

I maglioni, le calze, i tappeti e capi di abbigliamento usati, 
importati dai paesi non musulmani sono puri a meno che le 
tracce di impurità siano visibili; offrire la Salah (preghiera) in 
questi vestiti senza lavarli è ammissibile. Tuttavia, è meglio 
purificarli; a pagina 127 di Bahar-e-Shari’at, Volume 2 (pubblicato 
da Maktaba-tul-Madinah), Sadru-Shari'ah, Badr-u-tariqah, 
‘Allamah Moulana Mufti Muhammad Amjad 'Ali A'zami  
ha dichiarato: I vestiti usati dai trasgressori verranno considerati 
puri a meno che non si sappia che questi siano impuri ma è 
consigliabile per chi offre la Salah (preghiera) purificare i 
pantaloni, ecc., perché uno che non offre la Salah (preghiera) 
spesso dopo l’urinazione mette i pantaloni senza purificarsi e si 
dovrebbe fare tanta attenzione nel purificare gli abiti dei non-
musulmani.  
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